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Prot. n.19334/10k9/S.G.
URGENTISSIMO

Roma, li 3 dicembre 2019

e. p.c.

Al Direttore Generale del Personale
e delle Risorse Dott.Massimo PARISI
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A

Al Ministro della Giustizia
On.le Alfonso BONAFEDE
Via Arenula n.70 – 00186 R O M A
Al Capo del Dap
Dott. Francesco BASENTINI
Largo Luigi Daga n.2-00164 R O M A
Al Servizio Relazioni Sindacali
C.A. Dott.ssa Ida DEL GROSSO
Largo Luigi Daga n.2– 00164 R O M A

Oggetto: Rivendicazione della sovraordinazione gerarchica ex art.9
della Legge 395/1990 - Esplicitazione degli obblighi dirigenziali
- non delegabili
di
mantenimento della sicurezza ed
assicurazione sul rispetto delle regole in ambito penitenziario.
Invito alla emanazione di una direttiva esplicativa a tutela del
"buon andamento”
dei
compiti
istituzionali della Polizia
penitenziaria di cui all'art.5 ex lege 395/1990._______________________________________________________________
Questa Segreteria Generale da tempo segnala le precarie
condizioni in cui versano gli istituti penitenziari e, di riflesso, le
situazioni di rischio e pericolo in cui è costretto ad operare il Personale
di Polizia penitenziaria che, ai sensi e per gli effetti dell'art.5 della Legge
395/1990 assicura, prioritariamente, il mantenimento dell'ordine e della
sicurezza nelle strutture governate/dirette dai dirigenti/direttori
amministrativi penitenziari.
Quest'ultimi, in virtù degli artt. 9 e 10 della legge 395/1990
sono gerarchicamente sovraordinati al Personale e tale prerogativa - de
jure condito - fa il paio con precisi ed inderogabili obblighi contemplati
dall'ordinamento penitenziario.
Tra questi, meritano di essere rammentati quelli concernenti la
reperibilità in tutte le fasce orarie e conseguente presa in carico diretta
degli eventi critici.
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In
sostanza
risulta
di
tutta
evidenza
la
necessità,
normativamente stabilita, che i direttori penitenziari, una volta avuta
cognizione dell'evento critico - che il Personale di Polizia deve riferire
immediatamente ai sensi dell'art 26 dpr 82/1999 - si rechino
personalmente sul posto per impartire, in virtà della loro peculiare
funzione direttiva, disposizioni sulle modalità di gestione della vicenda
nel solco delle vigenti disposizioni di legge (ad es. ricovero urgente,
isolamento, provvedimenti cautelari ex dpr 230/2000, etc.).
E' inoltre doveroso rammentare che compete ai direttori la
contestazione degli addebiti disciplinari ed il controllo sul rispetto dei
termini del procedimento disciplinare, oltre che l'azione di recupero di
eventuali somme, a titolo di risarcimento, dei danni procurati all'erario
(es aggressioni al personale, distruzione di arredi…)
In considerazione di ciò e con riserva di esplicitare, in separato
intervento, gli obblighi dei vertici di vario livello ex art.28 Cost. e
disposizioni ad esso correlate si confida in concreti ed effettivi
interventi, anche attraverso precise direttive esplicative dell'art 2 dpr
230/2000 che si richiede, contestualmente di emanare.
Stante l’attuale situazione ed acchè sull’argomento non ci si perda,
come fino ad oggi avvenuto, in chiacchiere vane, per le responsabilità
che troppo spesso vanno a gravare sul Personale di Polizia Penitenziaria
in luogo degli effettivi destinatari delle specifiche norme, la a presente è
anche inoltrata per conoscenza al Ministro della Giustizia per le
valutazioni e le iniziative che il caso richiede.
In attesa di riscontro, si ringrazia e si inviano distinti saluti.
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